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Con riferimento alla scheda tecnica descrittiva, approvata con la determinazione n. 124 del 29.07.2013, 

poiché è stata riscontrata la presenza di due incongruenze nella scheda tecnica descrittiva, approvata con la 

determinazione n. 124 citata ed, in particolare:  

a) a pag. 4, con riferimento alla descrizione dei requisiti minimi inderogabili prescritti per la parte 

cassonata, è richiesto un cassone ribaltabile trilaterale scarrabile, che però risulta incompatibile con il 

dispositivo di scarramento LIFT braccio alto prescritto, 

b) a pag. 8, con riferimento al modulo antincendio scarrabile ed, in particolare alla pompa autoadescante, 

il sistema di azionamento tramite cardano appare incompatibile con l’istallazione della pompa medesima su 

telaio scarrabile con sistema LIFT;  

con determinazione n. 147 del 11.09.2013, si è provveduto a correggere la scheda medesima, anche ai fini 

della più ampia partecipazione e della maggiore competizione tra i concorrenti, come segue: 

1) a pag. 4, le parole: “CASSONE: ribaltabile trilaterale scarrabile (…)” sono sostituite con le parole: 

“CASSONE: ribaltabile posteriore scarrabile (…)”; 

2) a pag. 8, le parole:  “Pompa autoadescante del tipo centrifugo a 4 stadi ad alta pressione, con 

azionamento cardanico, dotata di moltiplicatore di giri, dal peso contenuto in circa 80 kg. e dalle dimensioni 

compatte circa 550x400x500 mm., avente una portata minima di circa 400 litri/min ed una pressione minima di 

50 bar; corpo pompa, diffusore e girante realizzate in alluminio anti corrosione; albero pompa in acciaio” sono 

sostituite dalla parole: “Pompa autoadescante ad alta pressione avente una portata minima per le 

manichette di circa 400 litri/min ed una pressione minima per i naspi di 50 bar; corpo pompa in 

alluminio”; 

E’ conseguentemente corretto l’allegato C “Schema indicativo dell’offerta tecnica” al disciplinare di gara, 

nel seguente modo: 

1) a pag. 7 di 16, nella sezione “PARTE CASSONATA”, al punto 73 il requisito viene così corretto: 

“Cassone: ribaltabile posteriore scarrabile, con sponde in alluminio, con sistema idraulico tipo “lift” a braccio 

alto predisposto per l'installazione della centinatura amovibile”;   

2) a pag. 11 di 16, nella sezione “MODULO ANTINCENDIO SCARRABILE”, al punto 117 il requisito viene 

così corretto: “Pompa autoadescante ad alta pressione avente una portata minima per le manichette di 

circa 400 litri/min ed una pressione minima per i naspi di 50 bar; corpo pompa in alluminio”.   
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Considerato che le rettifiche apportate alla scheda tecnica descrittiva, pur non introducendo requisiti 

maggiormente onerosi a carico delle imprese ma, al contrario, favorendo una più ampia partecipazione, 

possono comunque rendere necessario un adeguamento delle offerte tecniche attualmente in fase di 

predisposizione da parte dei potenziali concorrenti, si dispone un breve differimento dei termini di 

presentazione delle offerte, che viene conseguentemente prorogato al 30.09.2013, alle ore 12.00.  

La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni degli atti di gara eventualmente difformi o con essa 

contrastanti. 

Cagliari, 11 settembre 2013     Il Direttore del Servizio Antonella Giglio  

  

 


